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Morte non lui, ma la Tua fpo-

glia offefe.
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«/flPIllujìrtjjìmo e ReverendiJJtpé

Signor Abbate

ANGELO MARIA BANDINI

Canonico della Saerofaria Bafilica di S. Lo-
renzo

, Dottore dell"una e dell'altra Legge

,

Protonotario Apo/ìolico ,, Regio Bibliotecario

per S. A . R. il Sereniffimo Gran Duca di

Tofana nella Libreria Mediceo'Laurenzia-
na , Prefetto della Pubblica Libreria Marti-
celliana , ec,

X j A fincera venerazione che profeffo at

vofìro merito dìfìintifftmo , e la fomma ri-

conofeenza che deggio al maffìmo onore che

voi mi fate di annoverarmi fra' voflrb ami-
ci

, e di comunicarmi tratto tratto i rari lu-

mi letterarj da me fempre ed iti J,ingoiar

modo apprezzati >
già mi fecero rifentire

col piu vivo dolore la troppo amara perdi-

ta delf unico vofìro fratello da voi giufla

-

mente amato
, e per le fue belle qualità in-

tellettuali e morali non mai abbajìanzd am-
mirato da chiunque ebbe la forte di cono

-

feerie « Ora di quejlo mio verace Cordoglio

A i bra

-



bramando dare al mondo un qualche non
dubbio atteflato ,

mi prendo la libertà d'ad-

diridarvi quefii pochi verflfciolti , ne'quidi

fecondo le mie deboli forze non altro ho cer-

cato che di dipingervi la triflezga del mio

animo per sì gran perdita
, toccando così di

volo alcuno dei tanti pregia che nobilmente

adornarono quel perfonaggio . Accettate per

grazia il poco per lo molto che meritate
,

e

che
.
vorrei potervi dare . Pregavi di te-

nermi del continuo caldamente raccomandato

\nella buona grazia di cotsfli -mìei dottiffimi

amici Domenico Maria Manni
, Propoflo

Marco Laflri , .Ab. Lorenzo Mebus, Sig. Se-

natore e Cavaliere Giulio de'Mezzi > Anton-

maria Vannucchi
,

e P. Ildefonfo di S. Lui-

gi C. S. Mi raffégno d voflri flirtiatìfflmì

comandi, e con piena flima , riconofcenza .

e permettetemi che dica eziandio con tutta

tenerezza mi pregio di proteflarmi

Oderzo a’ io. Marzo iyS6.

Di Vojfig. Illuflr. e Rever.

Umilifs. Serv. ed Amico Obbliga

Giulio Tomitano.



Versi sciolti»

M Entre tu d’Arno fu le rive immotò
Fiffi pregne di pianto al fuol le luci

L’alto celando altrui duolo che t’ ange

Per la trilla memoria ahi ! di quel giorno

Che ineforabil Morte a te rapio

Il tuo folo confòrto
,

il vafo eletto

B’ ogni pura virtù
,

1’ onor de’ tuoi

,

D’Aftrea, di Palla, e delle Mufe il fide

SoTlépltò cultore, il buon Germano;
Io pure il volto di fqualìor dipinto

Fuora di quelle mura un tempo chiare.

Or colpa di crudeli avare voglie,

Fatte fol di ruine umile avanzo.

Ne’ più deferti canapi altrui m’ involo

,

Il cupo affanno e’1 pianto tuo feguendo

.

Quanto giullo è ’l tuo duolo, Angel di-

letto
,

Tanto e piu vuol ragion, eh’ a’tuoi fofpirì

I miei confonda
,

e a’ tuoi flebili accenti

S’accordi il fuon de’ medi accenti miei;

Che ’1 dolce nodo ,
con cui m’hanno avvinta

Tuoi rari pregi, onde sì chiaro al mondo
A 3 E'



)(VI)(
E' fatto il tuo bel nome, e ’I genérofe

Dono di tua amiftà, eh’ a me comparti

,

D’ ingrato cor
,

di mal collante affetto

Troppo reo mi farieno. Ahi troppo dura

Sorte dell’ uom
, che da natura a forza

Il vero, il bello a rintracciar fofpinto.

Come gli avvenga per amico fato

Difcovrirne un fol raggio
,
ecco che avverfo

.Altro fato gliel fura in un baleno

.

L’alma di lui, eh’ ora cerchiamo in-

darno,

jFatt’era appunto di quel Bello, albergo.

Onde noftro penfìer meglio s’ appaga

,

Dolce natura, dolci modi e fchietti,

Angelico coftume a virtù amico,

Le doti furo de la nobil alma

Schiva dell’oro, e fol dei ver feguace»

E qual mai dalla fua più verde etate

Sino all’ eftremo del vital fuo corfo

Ardente del faper defio lo accefc!

Ve’ che fanciullo ancor le dotte lingue.

Primo ftrumento di feienza e bafe.

Da pura fonte
(

i ) avidamente attinge

,

E ne

( i ) Nel Seminario Vtfcovìlc di Fievole ,
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E ne deriva in fe fiume si largo

,

Che ne’ fuoi pari ancora invidia detta „

Indi, dell’Arno dal ridente margo
(

i )

Quai di nettareo dir puri rufcelli

N’ elice, e al fuon di ben difpofti accenti

L’aer fa lieto, e dolce i cor penetra,

Di fua età vincitori Altra Aganippe
Ivi pur lo diffeta, ed altro Apollo
Di poetico ardor tutto ’l comprende.

;Quinci 3 od arringhi in tuon foave , o
forte,

Od in fonori carmi
,
animatori

Sempre del lor fuggett® ,
il labbro fciolga

Profano o facro ( 2 ) ,
alma non è sì dura

Che vinta non s’arrenda : il fa la chiara

Per le bell’opre fue
,

negletta un tempo,
Sede degli Apatifti, il cui bel nome
,Per l’ Italico Ciel , mercè di lui

,

A 4 \Osò

( 1 ) Sotto il Dottore Antonmaria Scarlatti

,

Maejìro di Eloquenza nell'Arcispedale di San-

ta Maria Nuova di Firenze.

( 2 ) Scrifje con felice fuccejfo in profa e in

verfo argomenti /atri e profani ,
contribuendo

molliamo ad accrefcere la riputazione dell

'

Accademia degli Apatici.
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Osò (piagare alteramente il volo.

Ma quel che tutto vince, e più s’ammira.

Quel ..he sì raro ad uom comparte il Cielo
,

E quel genio pieghevole felice,

Ch’a tutto è pronto, e deliramente giunge

I più opporti fuggetti
,

e sì gl’ inneità
,

Che l’un per l’altro più s’abbella e fplende

.

Di Pindo agli orti ameni ecco s’invola

E di Geometria
(

i
)

fevera e truce

Mei cieco^ ineftricabil laberinto,

La fella $ man, arditamente inohra.

E oh! come ratto, infuo penfier raccolto

I cupi arcani- ne difvela e afferra !

Nè, ricco d’erti, più non tenie il piede

Porre nell’ampio maeftofo regno

Della madre del ver Filofofia (2),
Non già di quella che fparuta e magra

Di barbariche fpoglìe ingombra e carca
,

A 1 rr’ e<$ a’ Tuoi cultori, altro conforto

Non porgea, che di fuon vuoti di fenfo;

Ma

( 1 )
Impanila fotio il Dottore Veraci ,

Prio-

re di Sanmìniato fra le Torri.

C 2 ) Studiò la moderna Filofofia follo il ce-

lebre P. Qdoardo Ccrfini ,
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Ma ben di lei , che di non dubbie armata
Mifure, e note, ed iftrumenti

,
e lingue

Il curiofo fguardo avida fpinge

De le create cofe entro a 1’ abiffo
,

E dall’accorto efaminar gli effetti

Ne fcorge le cagion
,

fifa lue leggi

,

A noftr’uopo le adatta
,

e ’l vulgo ignaro

Il don fruifce
, e lo perchè non (cerne.

Ma un’alma grande di Cai lumi incerti

Di leggier non s’appaga : ad altra face

Più collante, e più pura anela e tende,

Che in quello tenebrofo orbe fallace

Del Retto, e dell’ Onello il bel fenderò

Fida le fcopra
, e dei dover la norma

Chiaramente le additi . Ecco Giufeppe

Che del facro e civil Codice fcorre
(

i )

Con faggio meditar l’ immenfo giro.

Onde fu giufta lance il fuo
,

1’ altrui

Dritto o torto pefar, con tutti uguale.

Vola fama del fuo merto fuperba,

A 5 E

( i ) S’ applicò alla Giuri[prudenza forensi

fi
otto fAvvocalo Jacopo Agnini.
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E^fu’ vani nel porta ad alte mete

(
i

)

Per farlo altrui fido modello e fcorta

Nell’ arringo d’ onor . Felice parto
( 2 )

Di fua grati mente peli’ eletta fchiera

Di color lo ripon, cui dato è in forte

Italia ornar con non caduchi itichioftri

.

Sono a rag-ioti di Sapienza i facri

Aurei volumi alla fua fe commeffi
( 5)

Ch’egli arricthifce ancor d’altro drappello

Di trafcelti compagni (4); e grati intanto

Al

( i ) Refofi cognito nel recitare in Accade-
mia varj componimenti unìverfalmente ap-

plauditi, ottenne col mezzo deil'llluftrc Mar-
chese .Antonio Niccolini un pbftè orrende nel

Collegio della Sapienza di Fifa ,
che foftenne

valorcfamente per anni feì .

( 2 ) Lettore /Iraordinario di Gius Civile

pubblicò una dotta Disertazione de Poenis ,

per la quale dal Chiarifimo Conte Giammaria
Mazzuccbelli fu annoverato fra gli Scrittori

dell’Italia.

(3 )
Fu Bibliotecario nel Collegio dì Sapienza.

(4) Arricchì la Libreria di ottimi Libri

Oltramontani riguardanti fpecìalmente il Pub-

blico Diritta , e la- colta Romana Giùrijpru-

denza ,
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Al genti! atto, le più fané idee

Con pura vena di Latine fonti

Gli de-ftano in penfier : altrui n’è largo
( i

)
In ornato parlar: v’ applaude il mondo,
E di Sofia ai tefori in mezzo fìéde.

Qual maraviglia fe a
5

più colti ingegni.

Gloria d’ Europa , e del faper maeltri

Ei vifife caroj e fu delizia, e nume (2)*
Che al fagace indagar del vero i fonti

,

DelP umano confiamo
,

e delle leggi

ì primi femi rintracciando, ei feppe.

Modello in fua dottrina, il bel candore

D’alma accoppiar che tutti onora e cole;

Nè infulta al merto altrui, qual fuol ma-
ligno

Ta-

( 1 ) Confole nel medefimo Collegio di Pi-
fa , 'vi recitò varie plaufibili Orazioni Lati

-

ne relative a fuoi fludj .

( 2 1 Fu f,limato e amato dai più dotti Pro-

feffori dell' età fua ,
tra quali fmgolarmente

dall'incomparabile Giureconjulto Leopoldo Gita-

dàgni pel fuo candore non Jole, ma per la de-
ferita d' indagare filofofando i veri principi

delle cofe , le origini della focietà , e della

Legislazione .
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Talun ( i ) , che appena i primi forfi at-

tinfe

Delle bell’ arti, e fé ne crede il padre.

Qual infetto peftifero ronzando
Col guafto fiato lo fplendor ofcura

E 1
’ altrui gloria . Ma già ’1 buon Ger-
mano

Compie de’ ftudj fuoi l’arduo cammino;
A maggior onda ornai drizza la prora,

Altro Coleo a feovrire ed altro vello.

Di fu.o nobil fudor giufta mercede.

E là del Tebro fu l’augufta riva

Scorto da vento a’ bei defir fecondo

Alto Signor ( 2 ) a fe compagno il brama
Per gir ad altre terre, altri tefori.

Altre più ricche merci vagheggiando

En-

( 1 'j Intendami chi può , che m’intend’io .

( 2 ) Monfignore Gregorio ,
ora Cardinal Du~

CO. Salviati
,

col quale viaggiò per l' Italia
,

per la Spagna
,
per la Francia

, e per la Ger-
mania

, fiu diandò ovunque, lo fiato Naturale

,

Civile
,
Politico , ed Ecclefiafiico delle Nazio-

ni , e facendo conofcenza de valentuomini in

vgni genere , onde trarne un univerfals fon-?,

data erudizione .
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Entrambi in lor penfier. L’Italia bella,*

L’altero Ifpano, la fiorita Senna,
E 1* Iftro formidabile fonante.

Di lor dotte ricchezze, oh qual tributo

A sì gentili peregrin non fanno!

O feconde a Giufeppe ore ch’ei traffe

A ragionar co’ faggi ! ( i
)
o più che favo

D’ Ibla dolci congreffi ! o bel teforo

Di puriffime idee ,
cf arcani lumi

,

Che
,
Prometeo novel

,
gelofo ei reca

Novelli ad animar parti d’ingegno!

Ma qual di sì bei lumi tor fora il frutto^

E qual la lode, guiderdon ben giufto

Di lor, che ad alta meta il guardo hari

volto

,

Se inutilmente al lor Signóre in petto

Giaceffcro a tutt’ altri occulti e chiufi ?

A l’opra ,
a l’opra del German s’affretta

La

( ì ) In Mugufìa trattò con fua Mitezza Se~

reni{firna il dotto Vefcovo Giufeppe Langravio

d' Hafiìa Darmflat ; coll' iliufire Medico Gian-

Lodovico Bianconi , Mrniftro 1{efidente defluì

Corte Elettoral di Sajfonia preffo la Santa Sf*>

de y col celeberrimo Jacopo Brncber }



)(XIV)(
La dotta mente, e l’amorofo'zelo.

L’alta cura di Lui che la gran vece

Dell’ ETERNO quaggiù tra noi {ottiene.

Scortolo degno de’più gravi incarchi

Colà (t) nel manda, ove campioni eletti

Cingono per la Fe l’invitta fpada

D’alti affari Miniftro, e ben d’ affai

Vince ogni grido, e dolcemente fuona

A gli orecchi il fuo nome , e ai cor s’

imprime.

Indi a regger fi porta il bel paefe,

Che d’ un puro Lauretto ancor verdeg-

gia (2)
Onde l’aer s’allegra e ’i ciel d’intorno.

Quivi non d’oro turpe voglia ingorda

Torce d’un punto l’incorrotta lance

Del Giufto, e dell’Onefto : ugual con tutti

A prò del grande e dell’umil confulta

L’irrevocabil d’Equitate editto,

E compen liti, che di più famiglie

Fero da lunga età barbaro fcempio.

Qui-

( 1 ) Andò in Malta
,

Auditore del /ud-

dette Mcnjìg. Salutati

.

ii) Andò Vice-Legato in Avignone-

.
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Quivi pur qual Oracolo verace,
Gcnefofo difpenfa i parer Tuoi,

Pur dimetto in fembiante, e ben diverfes

Da lor, che a pena con le prime labbra

L’acque Aferee delibaro, audaci
, e tronfi

Sen van faftofi, e danno leggi al mondo.
Al torcer quinci il piede, oh come intorno
Tutto rifuona di fcftofe grida,

E monte e pian, di meritato plaufo

Pegno non dubbio
;
ma non sì che 1’ aere

Tratto tratto da flebili fingulti

Non fi rompa e alla perdita s’ attrifti

D’uom
,
che liete le genti in un trovaro

Amico e configlier
,
giudice e padre

.

Ma l’altera del Tebro inclita donna
A fe’l richiama, e fi fa bella e applaude

Al vero onor che gli sfavilla in volto.

E certa di fua fè, del fuo candore

Altre commette a lui. diffidi cure (i).
Del politico bene immota bafe,

Fonte inefaufta a lui d’ eterna lode
;

Perchè all’attento fuo guardo linceo

Nul-

( i ) Fu Auditore della Kefidcttza delie ar-

mi , e della Camera .



frulla sfugge o s’ afcond'e
, e perchè uh"'

alma,

Che, quale a luì diè ’l Cie!
,
grande fia

nata

,

Polla fe fola in alto obblio
,

l’ intero

Far beato vorrebbe uman legnaggio.

Ma l’ ora , ohimè ! fatai , che ’l bel

teforo

Involar ci dovrà
; s’ apprelfa ormai :

Che ’1 tempo edace alle bell’opre awerfó
;

E la tremenda ineforabil Dea
Di lungo indugio impazienti il ferro

Jmpugnan cóntro l’onorata fpoglia

Del buon Giufeppe . Serpeggiar febbrile

Sentelì per le vene infetto ardore.

Che pria gli aduggia la virtù vifiva

Da più lunga ftagion fianca fu’ libri,

Che a lui le vie del Retto ognor mo=
ftraro

Fidi e collanti : indi ne mena i giorni

Al guardo fofchi
, ma fereni al core;

Che vicinò featendo il punto eftretno,

Ch’ógni vivente attende, in fuo penfiero

Gonfcio dell’ opre
, e in fua virtù tran»

quitto.

A
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A Lui folo fi volge, a Lui fi ftringe a

Che più che di giuftizia , i fonti agogna .

Schiudere di bontà Mercè, o fupremo
Principio e meta del creato intero.

Mercè, grida, ti chieggo, e gli error miei
Tutti gli cuopri di profondo obblio;

Che a quello fguardo fcrutator de’cuori

Alma non è tra noi
,
qual fi dovrebbe*

Monda , innocente. Mortai colpo alfine

Fiero lo invefte
,

e del fuo fral difcioglie

Lo Spirto impaziente al Ciel già volto (i) «

Molli di pianto gli occhi
,

e d’ alto afc.

fanno

Il core ingombro la fidata fchiera

Stcndefi degli amici intorno intorno*

Alla bara feral : tace ogni lingua

Vinta 4al duol : tremula voce e fioca

Legge del buon German gli ultimi
, d

faggi

Ama-

4

( i ) Mi 18. di Maggio 1784. e fu feppelli-

io in Roma, nella Cbiefa di S. Giovanni de*

Fiorentini , e per ordine di fue fratello glift#

appo/ia fui fepolcro una bella Infcrizione . V*
Nov . Letter. di Fir. 1784. col. 52-$,
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Amati fenfi, che de’fuoi penfieri

Te fero degnamente il primo oggetto fi) ;

a mano a mano agli amorofi fervi.

Ai fidi amici
, al poverello ignudo

Lafcia d’amor
,

di caritate un pegno
;

E a quella fonte ónde sì larga vena

Di faper derivò, d’ aurei volumi
Grato e memore in un fa largo dono (2),
Àngel , tu piangi ancora il pio Ger-

mano
,

Nè fo dirti che il pianto ingiufto fia

Per sì grande cagion
,
per sì bell’alma

A te rapita, c al comun bene inficine e

Ma

fi) Lafciò un prelegato e f eredità alfra-
telli ,

<varj legati alfervi , e molti a
f
poveri

.

( 2 ) Lafciò la fua fcelta Biblioteca
, ed i

fuoi Manufcritti al Collegio Bandinellì di

ma
, della Nazione Tofana , colla condizione

che fuo fratello potejfe trafceglìere pertuoujo
tutti que' Libri che gli foffero piaciuti . Ma
egli con eroica generofità quafi tutti gli ri la-

fi’ ò al detto Collegio
, i di cui foprantendenti

farebbero cofa degna di loro fe poneffero una
memoria eterna relativa al don» di quefii due
indili Suggelli „
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Ma ti fovvenga alfin per tuo confort©

Che interamente noi perderti: in Cielo
Vive di lui la miglior parte: il tutto

Perchè meglio non dirti ? e qual perifce

Di nói parte in morir? quefta caduca

Sola fpoglia di noi, di polve un pugno.
Giuoco del vento. Dall’ eterea foglia

Volge fopra di te l’amico fguardo,

I tuoi partì mifura, e dell’onore

Quai t’additò mai Tempre ancor t’addita

Le luminofe vie
.
Quaggiù

(
il rammenti

}

Ei fu che in te deftò vive fcintille

Di gloria e di virtù: nella tua prima
Età che fpento il Genitor piangerti

Sconfolato fanciullo, il caro obietto

Forti de’ voti fuoi : tenera pianta

Ti nodrì, t’educò: tu grato in vero

A sì attento cultor ben rifpondefti

Di ricche frutta compenfando appieno

Le fue vigili cure. I parti illufiri.

Gli onor preclari, a cui per vie falifti.

Piene di bei fudori , aperta fede
'

Ne fanno al mondo. Abitator dell’Etra

Vie più s’orna il German de’merti tuoi 3

Che rinnovato in te fe fterto ammira,
Go-f
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Godendo già del gran piacer che un giorno

Avrà'lafsù d’ averti a fe compagno.

Sgombra dunque del cor, fgombra, An-
gel mio,

Ogni affanno, egniduol, tergi dal pianto

XJ umide guancie, e tua felice forte

In quella del fratei vagheggia
, e penfa

,

Che fol miferia è qui, che fpirto umano
Solo appagar, folo può render lieto

F^roCiel, fpazio immenfo , età infinita «

i £. FINE.










